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[omissis]

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L'odierna ricorrente, docente della scuola primaria titolare su Ambito territoriale Lombardia -x, ha
partecipato  alla  procedura  di  mobilità  per  l'anno  scolastico  2018/2019,  indetta  dal  Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con O.M. n. 207 del 2018, formulando istanza di
trasferimento interprovinciale su posto comune e/o lingua presso la Provincia di x. Con nota prot. n.
(...) dell'1 giugno 2018, il Dirigente dell'Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la Provincia di x
disponeva i  trasferimenti  -  provinciali  ed interprovinciali  -  ed i  passaggi di  ruolo per la  scuola
primaria. Da tale nota si evince che presso le sedi situate nella Provincia di x hanno ottenuto il
trasferimento  i  seguenti  docenti,  fra  i  quali  non  è  ricompresa  la  ricorrente:  -OMISSIS-.  La
ricorrente, con nota in data 1 agosto 2018, ha quindi formulato istanza di accesso agli atti volta ad
ottenere l'esibizione e la copia di tutta la documentazione afferente al procedimento di cui si discute,
e segnatamente: - della documentazione dalla quale si evincano i titoli di precedenza vantati dai
docenti sopra indicati (ivi incluse le domande di trasferimento dagli stessi presentate con i relativi
allegati nonché gli indirizzi di residenza di ciascuno di essi); - della documentazione dalla quale si
evinca se all'odierna ricorrente sia stata riconosciuta la richiesta precedenza di cui all'art. 21 della L.
n. 104 del 1992 (richiamato dal punto III - 1 dell'art. 13 del CCNI dell'11 aprile 2017). Non avendo
l'Amministrazione dato riscontro a tale istanza, l'interessata propone il presente ricorso con il quale
chiede che venga accertata l'illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sulla sua domanda ai sensi
dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241 del 1990, nonché la condanna della stessa Amministrazione ad
esibire la suindicata documentazione Si è costituito in giudizio, per opporsi all'accoglimento delle
domande  avverse,  il  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della  Ricerca.  La  Sezione,  con
ordinanze n. 2791 del 13 dicembre 2018 e n. 1261 del 3 giugno 2019, ha disposto l'integrazione del
contraddittorio. Tenutasi la camera di consiglio in data 5 novembre 2019, la causa è stata trattenuta
in decisione. Ritiene il Collegio di dover preliminarmente chiarire che, contrariamente da quanto
sostenuto dalla difesa erariale nella propria memoria, il ricorso in esame è ammissibile nonostante
l'atto  introduttivo  del  presente  giudizio  non  sia  stato  inizialmente  notificato  ad  alcun
controinteressato.  Va  invero  osservato  che  la  mancata  notifica  ai  controinteressati  non  può
determinare  l'inammissibilità  del  ricorso  qualora  l'omissione  sia  dipesa  dall'impossibilità  per  il
ricorrente di venire a conoscenza degli indirizzi dei soggetti cui la notifica avrebbe dovuto essere
effettuata, e ciò soprattutto quando, come nel caso in esame, il ricorrente si sia attivato richiedendo
all'Amministrazione di fornire i dati allo scopo necessari e questa non vi abbia provveduto. Nel caso
concreto peraltro la Sezione, una volta constatata l'impossibilità per la ricorrente di procedere alla
notifica, con ordinanze n. 2791 del 13 dicembre 2018 e n. 1261 del 3 giugno 2019, ha disposto
l'integrazione del contraddittorio ordinando all'Amministrazione di provvedere alla comunicazione
degli  indirizzi  e,  comunque,  autorizzando  la  notificazione  per  pubblici  proclami.  Avendo  la
ricorrente provveduto all'integrazione del contraddittorio in esecuzione delle predette ordinanze, il
ricorso deve considerarsi,  come anticipato,  ammissibile.  La  difesa  erariale  eccepisce  poi  che  il
ricorso sarebbe inammissibile in quanto la ricorrente non potrebbe comunque sopravanzare, nella
graduatoria  di  mobilità,  la  sig.ra  -OMISSIS-  (a  comprova  di  ciò  viene  depositata  la  domanda
presentata da quest'ultima); e non avrebbe, dunque, alcun interesse ad ottenere l'ostensione della
documentazione richiesta. Anche questa eccezione non può essere condivisa giacché, al di là di ogni
altra  considerazione,  l'Amministrazione  non  chiarisce  le  ragioni  per  le  quali  dal  documento
depositato in giudizio si evinca con assoluta certezza che la ricorrente non ha alcuna possibilità di
ottenere il trasferimento richiesto. Venendo ora al merito, deve ritenersi che il ricorso sia fondato
per le ragioni di seguito esposte. Come noto, il diritto di accesso agli atti detenuti dalla pubblica



amministrazione, previsto e disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241 del 1990, conferisce
a chi ne è titolare, e cioè a chi ha un interesse giuridicamente tutelato collegato al documento per il
quale è richiesto l'accesso, una posizione di vantaggio alquanto ampia che può essere limitata solo
nei casi specificamente previsti dall'art. 24 della stessa L. n. 241 del 1990. Per ciò che concerne i
rapporti fra diritto di accesso e riservatezza, si deve osservare che - sebbene il sesto comma dell'art.
24 della L. n. 241 del 1990 stabilisca la possibile esclusione dal diritto di accesso dei documenti che
contengono dati  riferibili  a  terzi  -  il  successivo  comma 7  stabilisce  espressamente  che  devono
comunque essere resi ostensibili i documenti la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa
degli  interessi  giuridici  del  richiedente;  e  che,  anche  in  presenza  di  dati  sensibili  e  giudiziari,
l'accesso deve essere consentito qualora esso sia strettamente indispensabile alla cura e alla difesa
dei suddetti interessi, nei termini di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003. La giurisprudenza,
con specifico riferimento alle domande di accesso agli atti riguardanti le procedure di mobilità dei
docenti,  ritiene che la posizione del soggetto la  cui  domanda di mobilità non sia  stata  accolta,
perché  sopravanzato  in  graduatoria  da  altri  concorrenti,  sia  differenziata  e  qualificata,  e  ciò  in
quanto  solo  attraverso  l'ostensione  della  suindicata  documentazione  questo  soggetto  potrebbe
comprendere le ragioni che non hanno consentito il suo utile posizionamento in graduatoria, con
conseguente  possibilità  di  valutazione  circa  gli  appropriati  strumenti  di  difesa.  La  stessa
giurisprudenza precisa peraltro che la posizione dei controinteressati, titolari dei dati contenuti nella
documentazione richiesta, risulta recessiva rispetto a quella del richiedente giacché tali dati sono
volontariamente  forniti  dai  partecipanti  in  una  procedura  competitiva  (quale  deve  considerarsi
quella di mobilità del personale docente) e, una volta acquisiti dalla procedura stessa, escono dalla
sfera personale dei loro titolari (cfr. T.A.R. Napoli Campania, sez. VI, 19 febbraio 2019, n. 943; id.
sez. VI, 7 giugno 2018, n. 3818). Si deve pertanto ritenere che, nel caso concreto, non vi siano
ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta dalla ricorrente, e ciò anche considerando
che quest'ultima, nella domanda dell'1 agosto 2018, ha precisato che l'accesso è funzionale alla
tutela, nelle competenti sedi, dei propri diritti ed interessi e che, quindi, risulta integrato il criterio di
prevalenza previsto dal citato L. n. 241 del 1990 art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990. Per
tutte  queste  ragioni  deve essere ribadita  la  fondatezza del  ricorso in esame.  L'Amministrazione
intimata deve essere pertanto condannata ad esibire alla ricorrente la documentazione richiesta con
nota  dell'1  agosto  2018,  salvo  il  potere  dell'Amministrazione  stessa  di  valutare,  in  presenza  di
documenti  contenenti  dati  sensibili  o  giudiziari,  la  sussistenza  dei  presupposti  per  ritenere
prevalente l'interesse sotteso all'accesso rispetto alla riservatezza del controinteressato, ai sensi del
combinato disposto del citato L. n. 241 del 1990 art.  24, comma 7, della L. n. 241 del 1990 e
dell'art.  60  del  D.Lgs.  n.  196  del  2003.  Le  spese,  liquidate  come  in  dispositivo,  seguono  la
soccombenza. 

P.Q.M. 
Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Lombardia  (Sezione  Terza),  definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in
motivazione. Condanna l'Amministrazione intimata al rimborso delle spese processuali in favore
della ricorrente che vengono liquidate in Euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i
presupposti  di  cui  di  cui  all'articolo  52,  commi  1  e  2,  del  D.Lgs.  30  giugno 2003,  n.  196,  e
all'articolo  9,  paragrafi  1  e  4,  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  27  aprile  2016 e  all'articolo  2-septies  del  D.Lgs.  30  giugno 2003,  n.  196,  come
modificato dal D.Lgs.  10 agosto 2018, n.  101, manda alla Segreteria  di  procedere,  in qualsiasi
ipotesi  di  diffusione  del  presente  provvedimento,  all'oscuramento  delle  generalità  nonché  di
qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. 
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019.
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